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ETÀ DEL BRONZO - SARDEGNA

Fig. 1 - Nuraghe Rodas (Bulzi, SS): pianta e sezioni del nuraghe e dettaglio della
pianta della camera a livello dell’architrave (in rosso).
Nuraghe Rodas (Bulzi, SS): plan and section of nuraghe and detail plan of
chamber at the lintel level (in red).

NURAGHE RODAS (Bulzi, Prov. di Sassari)
Il nuraghe Rodas sorge a est dell’abitato di Bulzi, nella regione
dell’Anglona (Sardegna nord-occidentale), sul ciglio di un tavolato trachitico
che incombe, con pareti verticali, sul corso di un torrente. Il sito è inserito in
un fitto sistema di fortificazioni nuragiche: nel raggio di 1 km sono presenti
almeno altri 5 nuraghi, mentre nel raggio di 5 chilometri se ne contano
addirittura più di 65, con una densità di 0,85 per kmq, vale a dire tre volte
superiore a quella media dell'intera Sardegna.
Il nuraghe aveva già colpito l’attenzione di Antonio Taramelli, che nel
1915 ne metteva in risalto la sua caratteristica singolare: quella di essere un
nuraghe con camera a tholos di planimetria basale apparentemente
quadrata. Scriveva il grande archeologo: “Costrutto in grandi massi di
trachite compatta, ha la porta d’ingresso ora otturata dalla rovina; però la
cella è accessibile dall’alto, e presenta la pianta rettangolare, con le pareti a
piombo sino all’altezza dell’architrave della porta d’ingresso e di una nicchia
laterale, pure a pianta rettangolare. Al di sopra dell’architrave però le pareti
tondeggiano e, per mezzo di embrionali pennacchi o architravi angolari, si
passa alla consueta forma di volta, ad anelli circolari, che vanno
restringendosi gradatamente verso la volta” (Taramelli 1915, 399-400). Il
rilevamento del monumento, da noi condotto, ha in effetti evidenziato la
singolarità di questa struttura.
Il nuraghe è di tipo complesso, con torre principale circolare alla quale
venne aggiunto un bastione ad addizione tangenziale frontale e laterale; il
corpo aggiunto doveva inglobare almeno due torri, a ovest e a est, mentre lo
stato dei ruderi non consente di valutare la presenza di una terza torre a
sud-ovest. Una cortina curvilinea congiungeva le due (o tre?) torri sul lato
frontale, rifasciando il prospetto del mastio con un corpo di esiguo spessore
(poco meno di tre metri), mentre il retroprospetto della torre principale non
fu interessato da alcuna addizione o rifascio. L’altezza massima delle
murature del bastione è di m 2,60 a est, su quattro filari di pietre trachitiche.
Il mastio, circolare (diametro m 11,60), si conserva per circa m 4,20 di
altezza rispetto al piano di campagna del lato nord; tuttavia, le murature
esterne svettano sui ruderi del bastione per un massimo di m 1,60 su
quattro filari, a est. L’ingresso alla torre, orientato a SSE, è ormai crollato
e
PAROLE CHIAVE: Età del Bronzo, Sardegna, nuraghi
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ricolmo di macerie; il retrostante corridoio, doveva avere una lunghezza di
oltre 5 metri, di cui i primi 2,50 attualmente ricolmi di materiali di crollo. A
3 metri dall’ingresso, a sinistra dell’andito troviamo il vano della probabile
scala, ormai sepolto sotto le macerie e l’interramento, mentre a destra si ha
una singolare nicchia, oggi a cielo aperto, che subito dopo l’ingresso piega
decisamente a gomito verso sinistra, per interrompersi dopo circa m 1,50.
L’ingresso doveva essere architravato, e sormontato da un ampio vano di
scarico: attualmente, l’architrave affiora appena dal terreno.
Si perviene quindi alla camera, dopo aver attraversato l’ultimo tratto di
corridoio coperto a piattabanda ed oggi agibile a fatica a causa
dell’interramento: l’altezza residua, in corrispondenza del primo lastrone di
copertura, è di soli m 0,40, mentre il successivo lastrone, corrispondente
all’architrave dell’ingresso alla camera, è rialzato e l’altezza cresce sino a m
0,70.
La camera presenta una planimetria singolare, con almeno due lati (nord
e est) effettivamente tendenti al rettilineo, sebbene marcatamente concavi;
il lato ovest, invece, procede con andamento lievemente curvilineo
direttamente dallo stipite d’ingresso sino all’incontro con il lato nord, che
avviene con un angolo abbastanza netto. In sostanza, la planimetria a livello
dell’attuale piano di riempimento è vagamente sub-trapezoidale con lati più
o meno curvilinei: la larghezza minima, nel lato di ingresso, è di m 1,80,
mentre la massima, nel lato opposto, è di m 3,50; la profondità è di m 3,30.
L’altezza residua delle murature interne è di m 4,10 su 12 filari di pietre; la
tholos può dirsi dunque piuttosto ben conservata, salvo il crollo degli ultimi
3-4 filari terminali.
La particolarità che colpisce immediatamente, in questa singolare
camera, è costituita dalle inusitate dimensioni dell’architrave di ingresso:
una grande lastra di trachite, lunga oltre m 3,20, con larghezza leggermente
decrescente da un’estremità (m 0,70) all’altra (m 0,60), con una larghezza
mediana di m 0,65. In realtà, il monolito è sicuramente più lungo, in quanto
risulta incassato in entrambe le pareti laterali. Abbiamo già in precedenza
segnalato questa pietra del Nuraghe Rodas, identificandola come un menhir
reimpiegato nella costruzione dell’edificio (Melis 1995; 2003).
E’ soprattutto al livello di quest’architrave che la camera assume una
forma planimetrica decisamente quadrangolare, ma la spiegazione è
tuttavia abbastanza semplice: avendo deciso di impiegare la grande lastra di
pietra, di certo già disponibile sul posto (ove probabilmente sorgeva un’area
di culto prenuragica), l’intero andamento del vano dovette adattarsi ad essa
in uno schema ortogonale, per poi riprendere gradatamente la consueta

fisionomia di pseudocupola ogivale, con base più o meno tondeggiante, una
volta superato il livello dell’architrave.
Ma la camera del Rodas presenta ancora un’altra caratteristica
abbastanza singolare, quasi un unicum nel panorama dell’architettura
nuragica. Sulla parete est del vano, infatti, si aprono due ingressi, entrambi
architravati, che comunicano con lo stesso ambiente: una sorta di corridoio
semicircolare, lungo m 2,50 e largo m 1,20. Un'altra apertura – quasi un
interstizio fra le pietre - si nota nella parete opposta, a livello del piano di
calpestio, alla congiunzione con il muro nord; il crollo impedisce di valutare
forma e dimensioni del presumibile vano. L’interpretazione dell’ambiente
semicircolare è resa problematica dal fatto che i due ingressi si dispongono
ad altezze differenti; quello di sinistra doveva essere a fior di suolo, ed
attualmente è interrato ed affiora soltanto per circa m 0,50.

Fig. 2 - Nuraghe Rodas (Bulzi, SS): menhir impiegato come architrave nella
camera del nuraghe.
Nuraghe Rodas (Bulzi, SS): menhir as lintel into the chamber.
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L’ingresso di destra, invece, era sopraelevato ed oggi affiora quasi
completamente, dalla soglia di base: di forma trapezoidale, era largo m
0,80/0,60 ed alto m 1,40. In pratica, si accedeva al vano dall’ingresso di
sinistra e si saliva – forse con dei gradini oggi sepolti – sino ad un
pianerottolo che si affacciava nella camera sottostante, tramite la finestra di
destra.
L’ipotesi più intuitiva è quella di una scala sussidiaria finalizzata
all’utilizzo di un soppalco di legno collocato a mezza altezza, per sfruttare
completamente la tholos, come riscontrato in numerosi esempi analoghi
(Melis 2005). Purtroppo, nel Nuraghe Rodas questa ipotesi si scontra col
fatto che il livello della soglia del finestrone è ben al di sotto (di almeno due
filari di pietre) del livello dell’architrave dell’ingresso del vano e,
soprattutto, di quello dell’ingresso principale; quindi, un soppalco ligneo a
livello della finestra avrebbe parzialmente obliterato gli altri ingressi che si
aprono nella camera.
Soltanto lo scavo archeologico (ma forse neanche quello) potrebbe
apportare qualche elemento che possa aiutarci a comprendere la natura e la
funzione di questa singolare sistemazione degli ambienti. Resta, tuttavia,
come dato incontrovertibile, la ferma determinazione dei costruttori del
nuraghe nel voler ad ogni costo inserire, nelle murature, il menhir
reimpiegato, del quale, pur in una diversa temperie culturale, essi
continuavano a percepire la sacralità, forse anche in relazione ad un culto
degli antenati prenuragici. Peraltro, la posizione all’interno della camera
non è certo casuale, e non si può escludere che anche la presenza del
singolare finestrone sopraelevato possa essere messa in relazione con un
uso cultuale (seppur non esclusivo) dell’ambiente.
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